
ATTIVAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE PRENOTAZIONI PER IL RICEVIMENTO 

GENITORI 

 

PRIMA DI TUTTO è NECESSARIO EFFETTUARE L’ACCESSO DA SCUOLANEXT E NON DA DIDUP 

LE CREDENZIALI  SONO LE STESSE 

 

 

 

Per attivare la prenotazione da Scuolanext, 

nella pagina iniziale, si deve cliccare sulla voce 

comunicazioni  

 

compariranno le icone qui a sinistra 

 

 

Clicchiamo su questa icona e si aprirà la pagina riportata nell’immagine 

successiva  

Clicchiamo ora sul  + (inserisci) e si aprirà una finestra di dialogo 



È necessario riempire tutti i campi obbligatori altrimenti non potremo 

procedere. 

Prima di tutto spuntare UNA TANTUM, poi scegliere il giorno prescelto, quindi 

la data di inizio e di fine ricevimento. Usate sempre calendarietti.  Si ricorda che 

il ricevimento dovrà essere modificato ogni settimana in base all’orario 

provvisorio 

 

 

       

Attenzione!!! Per  indicare l’orario è necessario 

separare le ore dai minuti usando i duepunti (:) e 

non altri segni di interpunzione 

 

Inserire le altre informazioni, DECIDERE IL NUMERO MASSIMO DI GENITORI  

( nella circolare sono 4). Osservate le scelte indicate dai cerchietti rossi  

Indicare il tempo per prenotarsi e spuntare Attivo: SI , poi dare conferma.  

Si sconsiglia di dare la mail ai genitori 

 

 



Comparirà la schermata qui sotto che si aggiornerà automaticamente con il 

numero di prenotazioni ricevute.  

 

Raggiunto il limite di prenotazioni impostato i genitori non potranno più 

prenotarsi per quella data. 

Cliccando su una riga si attiveranno le icone in alto,  

che permetteranno di cancellare, cliccando sul simbolo cestino rosso, la data se 

non potremo essere presenti. 

Attenzione; se ci saranno già prenotazioni il sistema non permetterà la 

semplice cancellazione. Sarà necessario cliccare il simbolo penna gialla  e 

spuntare in basso alla finestra di dialogo Attivo:no.  

Sul registro elettronico del genitore la prenotazione risulterà rossa e 

sbarrata. Sarà possibile anche inviare eventuale mail di annullamento. 

 

Attivando la quarta icona potremo vedere i genitori prenotati, la 

mail che hanno depositato ed inviare per mail il link di meet che 

avremo generato per il ricevimento 


